
! Città'di Trentola Ducenta 
Provincia di Caserta 

Area Urban&tica 

Determinazione del Dirigente 

Interno no < del . 1 4  MAR, 2013 

Oggetto : Liquidazione all' Arch. Gianluca Cioffi per I'espletamento delle attività inerenti I'acquisizione 

degli spazi standard al com- 

Premesso : 
I1 Responsabile Area Urbanistica 

Che con Determina n. 590/Gen. del 05/07/2012 veniva affidato all'Arch. Gianluca Cioffi l'incarico 

di controllo e verifica dei Permessi a Costruire, con pmicofare riferimento all'accertamento 

dell'efittjvo rilascio all'Ente, agii atti per ia definitiva acquisizione dello standard ( frazionamento, 

acquisizione, ce*, 2$wcrizione e intestazione a favore dellYEnte ) e procedure per I'acquisizione 
'7%.  " -  _. _-  - . 

, dello .. s@ndards& . cui t stato edificato e/o facente parte di unità immobiliare privata; 

Considerato : 

Che si è concluso il procedimento di ricognizione delle pratiche edilizie interessate alla acquisizione 

al patrimonio comunale dello spazio standard; 

Che, a fronte &lla attivith svolta, 6 opportuno prowedere a liquidare il saldo delle competenze 

tecniche ; 

Ritenuto di dover prowedere in merito; 

Acquisiti i parwi di cui all'art. 45) del D. L,. 26712000; 

Visto Io Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento di Contabilità Comunale; 

D E T E R M I N  A 

Per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate : 

i. liquidare all' Arch. Gianluca Cioffi - C.F. CFFGLC75E09D643M - da Aversa alla via P.zza 

Marconi, 12 l'importo complessivo di £ 2.600,00 ( Imp. 2.500700 + 100,OO ) giusta fattura n. 

05/20 13 del 2 1/02/20 13 che si allega; 



2. imputare !a s o d d i  E 2 . 6 0 0 , ~  sul cap. 2067,M) RP. del redigendo bilancio co4ale ;  

Trentola Ducenta li 1 4  HAR 2013 

Responsabile Area Urbanistica 
ff. Ing. Andreozzi Luigi 

Visto di regolarità contabile attestante la wpcrtura finanziaria delia presente determinazione ai sensi dell'art. 

15 1 comma 4 del D. Lgs. 267/200, pertanto la determina diviene esecutiva m data odierna. 

Pubblicazione 

Copia della presente b pubblicata all'albo al giorno con 

numero 

I1 Responsabile deil'AIba 


